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A.S.2016/2017 

 

PROGETTO DI CONTINUITA’ SCUOLA PRIMARIA-SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

“ Una visita speciale “ 

 

DESTINATARI 

PLESSI SCUOLA PRIMARIA  

PLESSI SCUOLA SECONDARIA I GRADO  DELL’ISTITUTO 

 

OBIETTIVI:  

. favorire un buon approccio con la scuola secondaria di primo grado  

. conoscersi reciprocamente (alunni-bambini-insegnanti-collaboratori scolastici) 

 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO  ( descrizione del progetto) : 

La continuità è da anni intrapresa nel nostro Istituto attraverso un curricolo in verticale condiviso dai tre ordini di scuola 

ed è caratterizzata da  incontri di formazione del personale scolastico con condivisione di scelte educativo - didattiche. 

Il percorso si arricchisce inoltre di : 
� Momenti condivisi durante l’anno scolastico tra docenti di scuola primaria e secondaria di primo 

grado con condivisione di attività progettuali e  di attività curricolari secondo le specificità 

dell’ordine scolastico  

� Incontri con i docenti delle classi 5° primarie con docenti della secondaria di I grado al fine di 

offrire dati e conoscenze sugli alunni in entrata, per  capirne e valutarne le esperienze e per una 

formazione delle classi che sia il più possibile omogenea.  

� Incontri (sia nella scuola Jacopo che nella  Donegani)  di presentazione alle famiglie 

dell’organizzazione scolastica e didattico-educativa della scuola secondaria di primo grado  nel 

periodo indicato dal Ministero al momento delle iscrizioni 

� Diffusione alle famiglie e agli alunni delle classi quinte di un VADEMECUM della scuola 

secondaria di Primo Grado  

� Aggiornamento del Sito della scuola area “ CONTINUITA’ ” 

� Realizzazione di progetti comuni,  articolati secondo le specificità dell’ordine di scuola 

� Lezioni e laboratori realizzati in collaborazione con i docenti della scuola secondaria e finalizzati 

a instaurare con gli alunni delle classi quinte della primaria un rapporto di conoscenza positivo  e 

favorevole  per l’ingresso alla nuova  realtà scolastica, stimolando la curiosità attiva e la 

motivazione ad intraprendere un nuovo percorso ricco di aspettative, ma anche carico di novità.   

 

FASI DI LAVORO  
� ACCOGLIENZA alla scuola secondaria di primo grado:  

 

partecipazione degli alunni della primaria a lezioni delle materie che non sono presenti 

nel corso di studi primario o che perlomeno non trovano lì una loro specificità di 

insegnamento (francese, tecnologia, arte e immagine, motoria). In questo ambito gli 

alunni delle classi della scuola secondaria di primo grado faranno da tutor ai compagni 

delle quinte della scuola primaria 

� LEZIONE DI:… LINGUA FRANCESE – MUSICA – ARTE/TECNOLOGIA- CODING alla scuola 

primaria: 

La lezione, tenuta dall’ insegnante di potenziamento (nella specificità della materia) della suola secondaria di primo 

grado, avrà la durata di un’ ora e sarà articolata in più tappe  

FRANCESE: saluti e presentazione in lingua, miniquiz a squadre con l’ uso di semplici frasi e termini in francese, 

canto di una canzone tradizionale francese, conclusione con la formula di saluto accompagnata da gesti 

MUSICA: 

TECNOLOGIA/ARTE: 

CODING: progetto specifico  
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� LEZIONI DI LEGALITA’ 

 

Saranno programmate lezioni nelle classi PONTE aventi come argomento di aggancio il progetto proposto dall’ 

associazione “Un ponte per…”: I   diritti dei bambini “Conosco i miei diritti”   Giochi sulla tutela dei diritti dell’ 

infanzia e dell’ adolescenza 

.Ai ragazzi della scuola primaria sarà fornito un testo della scuola media (con brani in prosa  o poesia) sul quale 

lavorare in classe e costruire un semplice dizionario della democrazia e della legalità.  Il lavoro sarà poi sviluppato 

sulla base delle attività e del materiale proposto dagli operatori dell’ associazione “Un ponte per…”. 

La fase finale prevede la realizzazione di un prodotto cartaceo o multimediale inerente i diritti dei bambini nel quale 

confluiscano i contributi dei bambini delle classi -ponte 

 

INDICATORI DI EFFICACIA ED EFFICIENZA 

� Per gli alunni della scuola secondaria, coinvolti come tutor, sarà un momento di autovalutazione ( e per gli 

insegnanti di osservazione) delle proprie capacità comunicative e del proprio spirito di iniziativa. 

� Per gli alunni della scuola primaria sarà un momento di conoscenza, curiosità  e analisi 

delle proprie capacità di misurarsi con le novità 

� Per tutti e due i gruppi sarà un momento di collaborazione e rispetto delle regole condivise. 

 

RISORSE  PROFESSIONALI 

� Docenti Coordinatori  Di Plesso  

� Docenti Scuole Secondarie Di Primo Grado  Coinvolti 

� Docenti Scuole Primarie Classi Quinte  Interessati 

� Docenti Del Potenziamento  

 

SPAZIE STRUMENTI: 

Spazi interni della scuola secondaria “Jacopo” e “Donegani” :  

� Visita guidata degli spazi della scuola 

� Lezione aperta di alcune materie relative alle educazioni presso la scuola secondaria  

� Lezione frontale per un approccio conoscitivo delle materie,  presso le classi della scuola primaria 

      METODOLOGIA: 

� Attività operative relative alla lezione frontale : una tipica giornata di scuola attraverso la partecipazione a 

materie quali le educazioni e la lingua francese (novità curricolari che gli alunni troveranno all’interno della scuola 

secondaria di primo grado) . 

� Attività operative relative al piccolo gruppo e all’insegnamento  peer to peer education E/O tutoring (coding) 

 

TEMPI:      APRILE - MAGGIO 2017 

 

INCONTRI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO visita e 
partecipazione a lezione (suddivisione in due gruppi secondo il numero degli alunni): 

 

� SALINE – PONTEGINORI                        DONEGANI  

 

SCUOLA PRIMARIA SALINE – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “DONEGANI”MONTECATINI 

 

� SAN LINO                            JACOPO 

 

V  A 

 Attività sui diritti dei bambini  (con un gruppo di alunni delle medie come tutor) 

 Visita della scuola 

 

V B 

 Visita della scuola 

 Attività sui diritti dei bambini (con un gruppo di alunni delle medie come tutor) 
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� SANTA CHIARA                        JACOPO 

 

La classe sarà divisa in due gruppi che parteciperanno ciascuno ad una lezione  

Tecnologia (I A) – Educazione fisica (I D)   

Gli alunni della  V parteciperanno ad una lezione di  Arte e Immagine 

 

� VILLAMAGNA                        JACOPO 

  

Lezione di arte   

Lezione di francese 

Visita della scuola 

 

INCONTRI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “lezioni di LINGUA FRANCESE”: 

 

INCONTRI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “lezioni di MUSICA” 

 

INCONTRI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “lezioni di ARTE/TECNOLOGIA ” 

 

 

LEZIONI DI CODING 

(VEDERE PROGETTO SPECIFICO) 

 
 

INCONTRI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “lezioni di CODING ”: 

 

Il percorso si inserisce nel progetto continuità ma segue le linee tracciate al percorso 
sperimentale inserito nel modulo formativo di un gruppo di docenti  “Corso Coding”, diretto 
dall’Animatore digitale dell’Istituto. 

Il percorso prevede momenti di lezione condivisa tra alunni della scuola secondaria 
(accompagnati da alcuni docenti coinvolti) e alunni della scuola primaria di classi scelte, 
tra le quali le classi quinte, con  attività di Coding.  

 

Gli alunni delle classi quinte realizzeranno inoltre  un BOZZETTO per la realizzazione di un 
MURALES all’interno dell’ATELIER che verrà realizzato in un’aula presso la sede centrale . 

 

 

INCONTRI PRESSO LA SCUOLA INFANZIA di MONTECATINI “lezioni di CODING ”: 

 

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado “Donegani” sperimentano un’attività di 
Coding con i bambini della scuola dell’infanzia, seguiti dai docenti formati. 

 

 

Incontro del 22 febbraio 2017 

Insegnanti delle classi quinte  

coordinatore di plesso secondaria Donegani 

coordinatore ordine secondaria di primo grado 

FS AREA Continuità 

Vicaria 

 

 


